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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   BILANCIO   DI   PREVISIONE  2020/2022  E DEI 

RELATIVI ALLEGATI           
 
             L’anno duemilaventi addi trenta del mese di aprile alle ore 13,15 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

All'appello risultano: 
 

 
1 - CAU NICOLA P    8 - DESOGUS PIER ANGELO P  
2 - CADDEO SALVATORE P    9 - LILLIU MAURIZIO A  
3 - CADDEU PAOLO A  10 - PILIA ANTONIO P  
4 - CARTA ISIDORO P  11 - PIANU MATTEO P  
5 - CAU ENRICO A  12 - PINNA ANDREA P  
6 - CONGIA MARCELLO P  13 - SCHIRRU STEFANIA P  
7 - CURRELI GIACOMO P     

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     3 

 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. SOGOS DOTT. GIORGIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAU DOTT. NICOLA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
 

PREMESSO CHE con il D.Lgs. n. 2011/118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, 
province, comuni ed enti del SSN); 
 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 
126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 
31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio 
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono 
essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze”; 
 
VISTO il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2020/2022, 
approvato con delibera del Consiglio comunale n. 31/2019; 

 

VISTA la  nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 
(DUPS) 2020/2022, approvato con delibera del Consiglio comunale in data odierna; 



 

Delibera di C.C: n. 10 del 30.04.2020 

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, le previsioni di 
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel 
Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e 
applicati; 

 
VISTO inoltre l’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo 
esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, unitamente agli allegati e alla 
relazione dell’organo di revisione, e lo presenti al Consiglio comunale per la sua approvazione; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 16.04.2020, con la quale è 
stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2020/2022 e dei seguenti allegati ai sensi 
dell'articolo 11 del D.Lgs 118/2011: 
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

 
VISTE le Deliberazioni con le quali sono state fissate le aliquote dei tributi e le tariffe dei 
servizi, per le quali non sussistono variazioni nel corso dell’esercizio di competenza; 

 
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo l’all. 9 al D.Lgs. n. 
118/2011, il quale si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale, corredato dagli allegati previsti dall’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché dal 
dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011; 

 
RILEVATO che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati 
di cui al D.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della 
finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 
VISTO l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali 
prevedono a partire dall’esercizio 2016 l’obbligo di pareggio di bilancio, inteso come 
equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato provvedimento; 

 
TENUTO CONTO che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica 
sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio; 
 
RITENUTO approvare quasi totalmente il presente atto mentre, in relazione alle tariffe Servizi a 
domanda individuale e fitti locali e impianti comunali approvate con delibera di Giunta n.20 del 
16.04.2020, apportare, come da allegato prospetto, delle variazioni ai prezzi per i fitti utilizzo 
locali e impianti sportivi, lasciando inalterati gli stanziamenti del Bilancio 2020/2022; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dott. Oscar Gibillini, ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii.; 

 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla  regolarità tecnica e del 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della 
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00; 

 
Tutto ciò premesso; 
 
Consiglieri presenti e votanti N. 10 
 
Con votazione unanime; 
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D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE il Bilancio di previsione 2020/2022, redatto secondo l’allegato 9 al D.Lgs. 
n. 118/2011, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI PUBBBLICARE il Bilancio di previsione 2020/2022, sul sito internet del Comune - 

Amministrazione trasparente, sezione bilanci e sezione disposizioni generali-atti generali; 
 

3. DI DARE ATTO che il Bilancio di previsione 2020/2022, è redatto secondo i principi generali 
ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza 
pubblica presenta per l’esercizio 2018 le risultanze finali; 

 
4. DI APPROVARE le modifiche alle tariffe Servizi a domanda individuale e fitti locali e impianti 

comunali approvati con Delibera della Giunta comunale n. 20 del 16.04.2020, come da 
tabelle allegate alla presente, lasciando inalterati gli stanziamenti del Bilancio 2020/2022; 

 
5. DI DICHIARARE che con separata votazione unanime la presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CAU DOTT. NICOLA    F.to SOGOS DOTT. GIORGIO  

 

 

 

 

 

 

     � Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno    .  .     e rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. 

 
     Viene Trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 
Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SOGOS DOTT. GIORGIO 

_________________________ 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .    ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
Addì,   .  .          

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         F.to SOGOS DOTT. GIORGIO 

 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.   
Addì   .  .     
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  

 


